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Scusate il Ritardo
Sono passati ormai un paio di mesi dall'uscita dell'ultimo numero del giornalino, siamo arrivati 
ormai ai primi di Luglio e non ho ancora redatto l'articolo delle ultime nostre partite alle fasi 
finali del campionato... la colpa è soltanto mia e chiedo scusa a tutti i nostri lettori! Purtroppo 
l'uscita di scena ai quarti di finale ha deluso un po' tutto l'ambiente e devo ammettere che mi 
è  mancato  lo  stimolo  per  rimettermi  a  scrivere,  anche se,  tutti  noi  della  dirigenza  della 
squadra, non ci siamo fermati un momento ed abbiamo iniziato subito a lavorare per allestire 
l'ennesima squadra, speriamo competitiva, per la prossima stagione! La nostra avventura si è  
conclusa, a mio modesto parere, troppo presto... in quanto la squadra che abbiamo trovato ai  
quarti era, sempre secondo il mio modesto parere, alla nostra portata! Purtroppo nell'arco dei  
160  minuti  giocati  fra  andata  e  ritorno  non  abbiamo  espresso  il  nostro  miglior  calcio,  
sciorinato a tratti in campionato... e non siamo riusciti ad avere la meglio sul Sovigliana 1999! 
C'erano però i rigori a poterci spianare la strada per le Semifinali ma se da una parte uno 
strepitoso Tani volava a respingere i tiri degli avversari, dall'altra parte il nostro Bomber 
Bellucci sul rigore decisivo esegue un “cucchiaino” maldestro che porta ad oltranza la lotteria 
dei rigori... che sappiamo tutti come è andata a finire! Molte volte ho sottolineato in passato le 
gesta del nostra punta di diamante, perciò spero che adesso non se la prenda se gli tiro le 
orecchie... ricordandogli che lo aspettiamo il prossimo anno con almeno un bottino da 20 gol  
stagionali!  Ma proviamo ad andare oltre e arriviamo ad oggi provando a fare il punto della  
situazione: come scritto prima i lavori in corso per la Rosa 2014/15 sono tutt'ora frenetici e il  
calcio mercato è apertissimo! Il primo cambiamento riguarda la guida tecnica della squadra e 
vorrei qui salutare, come portavoce dell'intera società (dirigenti e giocatori) il  Mister David 
Fontanelli che ci ha traghettato in questa difficile stagione fino alle fasi finali ringraziandolo 
per la serietà e  per  l'impegno profuso fino  in  fondo!  La scelta sulla  guida tecnica per la 
prossima stagione non è stata facile ma alla fine abbracciamo il  gradito ritorno di  un ex 
giocatore Gialloblu che ha già allenato la Scalese per tre stagioni (dal 2002 al 2005) e alla  
fine della stagione 2010/11: Mister Stefano Valori sarà l'allenatore per la stagione 2014/15! 
Andiamo avanti così, aspettando rinforzi per migliorare la U.S. SCALESE-LA SCALA...
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Le partite
così come le ho viste io...

Andata Quarti di Finale: Martedì 15 Aprile 2014
U.S. SCALESE-LA SCALA vs SOVIGLIANA 1999 1-1

ore 20:45 - Campo Sportivo di Santa Maria (Empoli)
Tutto  pronto  per  l'inizio  di  queste  fasi  finali:  inizio  come  sempre  a  Santa  Maria,  buono  
l'impianto, meno il manto in sintetico, ormai ai minimi termini! Tribune gremite e molti tifosi  
Scalesi a dar manforte ai Nostri! Completo Nero per il Sovigliana'99; completo bianco con 
risvolti gialloblu per la Scalese-La Scala!

Marcatore: 35' Monti
1 Tani
2 Bacchi F. In Panchina
3 Carrai 12 Maltinti
4 Baicchi 13 Lazzarini
5 Castellacci 14 Baldetti
6 Centi 15 Calorini
7 Taddei 16 Bacchi L.
8 Senesi 41' 17 Rubino 19 Sordi
9 Bellucci 20 Picchi
10 Nuti © Allenatore
11 Caponi 24' 18 Monti 60' giallo David Fontanelli
In panchina entra anche l'infortunato Picchi, visto che quest'anno è consentito portare in  
panchina 20 giocatori durante le fasi finali! Adorni assente, in Sardegna per lavoro! In tribuna 
Santoli e il desaparecidos Bagnai!

Partita difficile da decifrare ma il primo tempo lo giochiamo essenzialmente noi con parecchie 
occasioni supportate dal nostro gioco che però non riusciamo a sfruttare nel migliore dei modi,  
anche se Tani è praticamente decisivo in almeno in 2 circostanze, chiudendo la porta in faccia 
agli avversari! Andiamo al riposo in vantaggio: Nuti al 35° imbecca in area MondialMonti che, in 
un fazzoletto, si libera di tre avversari e da posizione defilata fulmina il portiere! Ripartiamo 
bene  anche  nella  ripresa  e  dopo  pochi  minuti  gettiamo al  vento  un  paio  di  occasioni  che 
potrebbero spianarci la strada! Lentamente però lasciamo l'iniziativa al Sovigliana che trova il 
pareggio al 63° e che non riesce a ribaltare il risultato soltanto grazie a uno strepitoso Tani,  
sicuramente migliore in campo! Risultato apertissimo, tutto rimandato fra una settimana... 

Pagina 2



 GIORNALINO SPORTIVO INTERNO   N°  26 del  04/06/2014 
ANNO  13  ---   N° 425

Le partite
così come le ho viste io...

Ritorno Quarti di Finale: Mercoledì 23 Aprile 2014
SOVIGLIANA 1999 vs U.S. SCALESE-LA SCALA 1-1

6-5 dopo calci di rigore
ore 22:15 - Campo Sportivo di Monteboro (Empoli)

Match di ritorno dei quarti di finale del Campionato: impianto quello di Monteboro, orario da 
appassionati che comunque accorrono numerosi per sostenere la Scalese! Maglia gialla con logo 
blu, pantaloncini e calzini blu per la Scalese; completo nero per il Sovigliana'99!

Marcatore: 63' Bellucci
1 Tani
2 Bacchi F. 55' giallo 57' 17 Bellucci In Panchina
3 Carrai 12 Maltinti
4 Lazzarini 6' 18 Rubino 13 Calorini
5 Castellacci 14 Baldetti
6 Sordi 16 Bacchi L.
7 Taddei 19 Picchi
8 Senesi 60' 15 Adorni
9 Centi
10 Nuti © Allenatore
11 Monti David Fontanelli
Assente Baicchi, fermato da una improvvisa febbre e bloccato a letto! In tribuna il solito 
Bagnai, l'infortunato Santoli e anche Caponi, ko all'andata dopo una ventina di minuti!

Di  nuovo  in  campo  e  ancora  un  primo  tempo  leggermente  a  favore  nostro  anche  se  non 
riusciamo a tramutare la buona mole di gioco in pericoli negli ultimi 16 metri e come all'andata 
è Tani a mantenere la nostra porta inviolata! Dopo pochi minuti della ripresa siamo sotto di un  
gol e il resto della partita lo passiamo a pressare gli avversari fino al meritato pareggio siglato  
al 63° da Bomber Bellucci, appena da 5 minuti in campo! Prima della fine abbiamo anche le  
occasioni per segnare il gol che ci porterebbe in semifinale ma forse non abbiamo meritato nei  
160 minuti questo risultato e per questo dobbiamo affrontare la lotteria dei rigori! Partiamo 
subito male con Centi che spara sul portiere; poi però Nuti, Monti e Carrai segnano e Tani ne 
para 2 su 5 rendendo decisivo il quinto rigore di Bellucci che decide di eseguire un assurdo 
cucchiaio neutralizzato dal portiere: andiamo ad oltranza! Tani compie il miracolo e para il suo 
terzo rigore ma Sordi spara fuori il suo; a segno il Sovigliana a Taddei; poi ancora gol degli  
avversari e Castellacci si fa parare il suo! Va avanti il Sovigliana 1999, noi torniamo a Casa!!!
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38° Trofeo “Giacomo Matteotti”
Non solo la dirigenza si sta dando da fare in questo periodo ma anche la squadra, dopo aver 
assorbito la “botta” per la sconfitta ai quarti di finale, si è ritrovata “Ai Granocchi” di La 
Scala per allenarsi in vista del 38° Trofeo Matteotti! Come tutti gli anni abbiamo deciso di  
partecipare ad un torneo per continuare a frequentarci e cercare di 
non perdere la confidenza con il pallone da qui all'inizio della prossima 
stagione!  Inoltre  questo  torneo  ci  darà  l'occasione  per  valutare 
giocatori che potrebbero far parte della rosa nella prossima stagione 
o in  quelle avvenire!  La manifestazione si  svolgerà a  Vinci presso il 
campo sportivo  Petroio (nella foto qui a destra) e vedrà 16 squadre 
suddivise in 4 gironi che si affronteranno dal 3 al 30 Giugno! Ecco qui di seguito i 4 gironi:

GIRONE ITALIA: FERRUZZA – PIAGGIONE CALCIO - CORNIOLA EMMETEX - SESA

GIRONE  ARGENTINA:  BAR  ARISTON  CASA  CULTURALE  -  CDP  LIMITE  -  UNIONE 
VALDELSA - VITOLINI

GIRONE BRASILE: GAVENA SOV.  -  U.S.  SCALESE-LA SACALA - CAFFE’  TAMBURELLO 
BASSA - BASSA ESSECLUB

GIRONE GERMANIA: REAL ISOLA – LAZZERETTO - LA FORTUNA - SOVIGLIANA 1999

Il nostro Calendario
al 38° Trofeo “Giacomo Matteotti”

Prima Giornata: Mercoledì 04 giugno 2014
GAVENA SOV. vs U.S. SCALESE-LA SCALA

Ore 20:00 Campo sportivo Petroio di Vinci

Seconda Giornata: Martedì 10 giugno 2014
U.S. SCALESE-LA SCALA vs BASSA ESSECLUB

Ore 20:00 Campo sportivo Petroio di Vinci

Terza Giornata: Mercoledì 18 giugno 2014
U.S. SCALESE-LA SCALA

vs
CAFFE' TAMBURELLO BASSA

Ore 21:00 Campo sportivo Petroio di Vinci
Per adesso tre partite in programma, vanno avanti 3 squadre su 4 … staremo a vedere...
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